
IL MOTOCLUB “ COLLETTORI  ROVENTI “ 
RIZZICONI (R.C.) 

Sito Web:www.motoclubcollettoriroventi.it 
Email collettoriroventi@motoclubfmi.it 

PRESENTA 
IL 4° MOTORADUNO INTERREGIONALE 

10/11 APRILE 2010 
PROGRAMMA: 
Sabato 10 APRILE 
-ore 14,00: Apertura iscrizioni e stands,accoglienza motociclisti,intrattenimento musicale; 
-ore 15,30: incontri e scambi socio-culturali tra i partecipanti; 
-ore 16,00:1°spettacolo “Quad Freestyle” degli “Acrobaticgroup” di Cassino (FR); 
-ore16,30: partenza del giro turistico in compagnia delle “ragazze immagine”, del Team motoristico 
AcrobaticGroup con brevi esibizioni…durante il percorso verrà offerto l’aperitivo a cura del Bar-
Pasticceria “DELICE” di Gioia Tauro…il tutto sarà ripreso da una Troup professionale 
(TELEREGGIO) con interviste;  
il tragitto interesserà le seguenti località: partenza da Rizziconi, Gioia Tauro, Palmi, Sant’Elia con 
sosta-panoramica, Taureana di Palmi, Tonnara di Palmi con sosta distensiva all’Ulivarella, Gioia Tauro 
con sosta-aperitivo,rientro a Rizziconi;  
-ore 17,00:spettacolo per ragazzi e famiglie,con esibizioni di danza a cura della Palestra Planet Sport; 
-ore 19,20:arrivo presso l’area Motoraduno; 
-ore 19,35:2° spettacolo motoristico di Quad Freestyle; 
-ore 20,00:animazione,fotoricordo con le ragazze immagine,giochi e tanto altro divertimento; 
-ore 20,15:grigliata di salsicce,panini e vino (offerti dal M.C. a tutti i motociclisti); 
-ore 21,00:“I Makumba” gruppo reggino con uno spettacolo ricco di musica,cabaret e arte varia, 
www.imakumba.it (INGRESSO GRATUITO PER TUTTI I CITTADINI);  
-ore 24,00: il Motoclub offrirà i cornetti caldi ai motociclisti presenti. 
Domenica 11 APRILE 
-ore 8,30: apertura iscrizioni (F.M.I.)e stands,accoglienza motociclisti distribuzione gadgets d’ingresso; 
-ore 9,30:intrattenimento musicale,animazione varia gestita da uno staff “ad hoc”; 
-ore 9,45:incontri e scambi socio-culturali tra motociclisti provenienti dalle diverse Regioni; 
-ore 10,15:1° spettacolo motoristico di “ Quad Freestyle degli Acrobaticgroup“; 
-ore 10,30:giochi,interviste Tv,foto ricordo con le ragazze immagine e tanto divertimento…; 
-ore 11,00:partenza per un breve giro turistico a Taurianova:1° sosta presso Centro Commerciale “La 
Cometa” con  esibizione spettacolare e adrenalinica di “Quad Freestyle”….di nuovo in sella per 
pochi Km verso la Villa Comunale,sotto la sede  Co.Re Calabria(F.M.I.)in Viale XXIV Maggio; 
Saremo accolti dal Presidente Regionale-F.M.I.-Avv.Luigi Mamone con breve intervista di saluti… 
subito dopo avremo modo di recuperare l’energia calorica persa per strada con un ricco aperitivo 
offertoci…appena fatto il pieno di calorie partenza e rientro a  Rizziconi; 
-ore 13,15:arrivo e pranzo all’interno dell’area raduno; 
-ore15,30: 3° spettacolo “QUAD FREESTYLE”, animazione, giochi, fotoricordo, etc; 
-ore 16,00: riffa con ricchi premi e premiazione ufficiale F.M.I.; 
-ore 16,30: 4° e ultimo spettacolo di Quad Freestyle; 
-ore 17,00: saluti e ringraziamenti da parte degli organizzatori a tutti i partecipanti. 
Tariffe D’ingresso  



- Conduttori e passeggeri F.M.I. 12,00 € (compresI aperitivi di sabato e domenica, grigliata e cornetti 
di sabato sera,pranzo di domenica, gadgets e tutto lo spettacolo folkloristico e motoristico…. 
 
-Conduttori e passeggeri non F.M.I. 15,00 € (compreso di tutto quanto già elencato per tesserati 
Federali.)  
 
P.S. Per chi volesse pernottare la notte di sabato 10 Aprile, segnaliamo le seguenti convenzioni: 
-Hotel “Mediterraneo” Gioia Tauro (distanza dall’area raduno 4 km )tel. 0966/890077,cell. Direttore 
Sig. Borgese 328/ 2540375; 
-Residence “Santa Chiara” Rizziconi, Via Lepre - tel. 347/7037579. 

 
Inoltre, per chi è attrezzato di tenda è stata predisposta area recintata. 
 
Note di comportamento 
Il raduno sarà regolato secondo le vigenti norme della F.M.I. 
I partecipanti sono tenuti a rispettare le norme del codice della strada.L’organizzazione declina ogni 
responsabilità per eventuali danni a persone e cose prima, durante e dopo la manifestazione. 
 
N.B.: per noi vale il motto….CORRI IN PISTA…VIVI LA STRADA!!! 
 
Per Info: Andrea tel. 349/2926288, Francesco tel. 348/8046304, Tony  tel. 338/5795059 e Stefano 
347/3764250  E-mail   collettoriroventi@motoclubfmi.it 
 
  


